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CALENDARIO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

 

Venerdì 29 settembre 2017 ore 14.30-19 

Violenza di genere e Violenza domestica: 

studio analisi e approfondimento del contesto attuale. 
Il modulo è volto ad inquadrare il fenomeno della violenza di genere  

e della violenza domestica, fornendo anche dati sia del contesto  
italiano che del resto del mondo. Mira, inoltre, a sviluppare le  

competenze degli operatori rispetto all’assessment e  

la presa in carico della vittima attraverso l’attuazione  

del protocollo di intervento Protection Network. 

 

 

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 14.30-19 

Il lavoro di rete, le strategie e l’intervento nei  

diversi ambiti professionali. L’ascolto e l’accoglienza 
Il modulo si concentrerà sul confronto tra le diverse pratiche  

con l’obiettivo di costruire processi metodologici consolidati  

tra culture professionali e istituzioni diverse. Verranno inoltre  

approfonditi gli aspetti di co-progettazione e di creazione di reti. 
Sarà inoltre previsto un momento di riflessioni sulla cultura e la  

deontologia dei servizi diretti alle persone. 

 

 

Venerdì 13 ottobre 2017 ore 14.30-19 

Maltrattamento e abuso a danno di minori: la violenza diretta  

e la violenza assistita da maltrattamento sulle madri. 
Il Modulo si concentrerà su i percorsi di aiuto, analizzandone gli  

aspetti di attivazione della rete si procederà poi all’analisi di  

casi concreti. 

 

 

Giovedì 26 ottobre 2017 ore 14.30-19 

Dall’ascolto alla presa in carico: tecniche e strumenti  

di contrasto al maltrattamento delle donne. 
Il modulo esplora e approfondisce le diverse competenze e  

sensibilità professionali alla base di una ottimale accoglienza  

della donna vittima di violenza. Saranno trattati le diverse  

tecniche che permettono agli operatori di creare un ambiente  

facilitante e accogliente in cui il tema della violenza possa  

essere incluso nel colloquio con la donna. 
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Venerdì 27 ottobre 2017 ore 14.30-19 

L’Integrazione con le procedure sanitarie della  

ASL VT4: Il Progetto “Non avere paura” 
Il modulo approfondisce le procedure definite dal progetto:  

“Non avere paura” analizzandone l’esperienza anche attraverso casi concreti. 

 

 

Giovedì 9 novembre 2017 ore 14.30-19 

Gli strumenti giuridici a tutela di donne e minori:  

gli aspetti penali 
Il modulo si concentra sulle seguenti tematiche: misure contro  

la violenza intrafamiliare, le fattispecie penali rilevanti in 

 tema di violenza familiare, la misura dell'allontanamento  

dalla casa familiare nell'esperienza normativa di alcuni  

paesi di civil law e common law, cenni comparati. 

 

 

Venerdì 10 novembre 2017 ore 14.30-19 

Gli strumenti giuridici a tutela di donne e minori:  

gli aspetti civili 
Il modulo è volto ad inquadrare le normative alla luce delle  

esperienze concrete, sentenze ed esempi di processi ,  

delle tempistiche e i ruoli dei testimoni e delle procedure 
 

 

Sede del corso 
Biblioteca Comunale “A.Pistella”, via Brugiotti 41, Vetralla (VT) 

 

Segreteria Organizzativa 
Serenella Ranucci - A.S. Coop. Soc. Prassi e Ricerca onlus 

Tel : 06 44.291.547/803 email: info@prassiericerca.com 

 

E' stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la  

Formazione Continua all'Ordine degli Assistenti Sociali 

 

 


